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L'ufficio di Raystar Taiwan e gli stabilimenti in Cina saranno chiusi dal 29 Gennaio al 6 febbraio 2022 in 
occasione delle festività del capodanno lunare cinese.  

Speriamo che il nuovo anno lunare del 2022 Vi porti felicità, gioia e prosperità. 

Felice nuovo anno della tigre. (Year of the Tiger) 
 



3 

 

RX320240E è un modulo display LCD grafico COG monocromatico 320x240. Questa serie ha un controller 
integrato IC RA8835, che supporta l'interfaccia 6800/8080. La tensione logica di questo modulo LCD varia da 
3 V a 3,6 V; il valore tipico è 3V. Il modulo lavora a temperature da -20°C a +70°C. La temperatura di storage 
va da -30°C a + 80°C. Inoltre, se sei interessato ai modelli senza controller, Raystar offre anche un'altra serie 
senza controller: RX320240F. RX320240E è un LCD FSTN Transflettivo Positivo con retroilluminazione a LED 
bianchi. Vi preghiamo di contattarci se avete bisogno di determinate combinazioni LCD/LED. 

Specification: 
 

■ Module dimension: 94.7×83.3×9.4 max mm 
■ View area: 81.4×61.0 mm 
■ Active area: 76.785×57.11 mm 
■ Number of dots: 320×240 
■ Dot size: 0.223×0.225 mm 
■ Dot pitch: 0.238×0.24 mm 
■ LCD type: FSTN Positive Transflective 
■ Duty: 1/240 
■ View direction: 6 o’clock 
■ Backlight Type: LED, White 
■ IC: RA8835 
■ Interface: 6800 / 8080 series  
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RX320240F è un modulo display LCD grafico COG monocromatico 320x240. Questa serie ha il driver IC 
UCi7701*2+UCi7702*1, che supporta l'interfaccia 6800/8080 e non ha un controller integrato. La ten-
sione logica di questo modulo LCD varia da 3 V a 3,6 V; il valore tipico è 3V. Il modulo lavora a tempera-
ture da  -20°C a +70°C. La temperatura di storage va da -30°C a + 80°C. Inoltre, se sei interessato ai mo- 
delli con controller integrato, dai un'occhiata alla nostra serie RX320240E. RX320240F è un LCD FSTN 
Transflettivo Positivo con retroilluminazione a LED bianchi. Non esitare a contattarci se hai bisogno di de-
terminate combinazioni LCD/LED. 

Specification: 
 

■ Module dimension: 94.7×83.3×9.4 max mm 
■ View area: 81.4×61.0 mm 
■ Active area: 76.785×57.11 mm 
■ Number of dots: 320×240 
■ Dot size: 0.223×0.225 mm 
■ Dot pitch: 0.238×0.24 mm 
■ LCD type: FSTN Positive Transflective 
■ Duty: 1/240 
■ View direction: 6 o’clock 
■ Backlight Type: LED, White 
■ Interface: 6800 / 8080 series  
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In risposta all'avviso di riduzione della produzione di Sitronix (fornitore di chip), Raystar ha sviluppato 
nuove serie di alternative utilizzando nuovi chip. Fare riferimento alla tabella seguente per trovare serie 
alternative a quelle originali. In caso di domande, contatta il tuo agennte alle vendite. 

Original Series 
IC model of reduced 

production 
New Series New IC 

RX1602A3 ST7032(i) RX1602K ST7032A(i) 

RX1602A4 ST7032(i) RX1602L ST7032A(i) 

RX1602A5 ST7032(i) RX1602M ST7032A(i) 

RX12864A1 ST7565P RX12864M ST7567 

RX12864B1 ST7565P RX12864N ST7567 

RX12864C2 ST7565P RX12864P ST7567S 

RX12864D3 ST7565P RX12864Q ST7567 

RX12864T ST7565P RX12864T1 ST7567S 

RX12864U ST7565P RX12864U1 ST7567S 
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Strada provinciale Busto/Cassano, 2  

21054 Fagnano Olona (VA) Italy 

Tel. +39.0331.202255 Fax +39.0331.202338 

Sito:  www.comsel.it      email: info@comsel.it 

 

Il 1 febbraio 2022 inizia il vostro anno: l'anno della Tigre! È il vostro benmingnian (本命年), l'anno del vostro se-

gno zodiacale, la fortuna non sarà al massimo. Tante sfide e tanti ostacoli...ma come si dice "cosa che non uccide, 
fortifica". Tenete duro, care Tigri e, se siete superstiziosi, portate sempre con voi qualcosa di colore rosso.  

https://www.comsel.it
mailto:%20info@comsel.it

